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Prot. 7058/2018          Taggia, 01.09.2018  

Registro contratti  n. 9 

 

 

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE 

TRA 

L'Istituto Comprensivo Taggia rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI  

Dirigente Scolastico Reggente,  nata a San Remo (IM)  il 21/02/1965 e  domiciliata  per la sua  

carica presso  l'Istituto  Comprensivo  Taggia -  Codice Fiscale 81004940086 

E 

il  Dr. Leandro FARALDI   - Medico Competente per la Medicina del Lavoro – Codice Fiscale 

FRLLDR62L12I138W - residente in SANREMO – Via Castello, n. 20.    

 

PREMESSO 

 

● che la  sicurezza  nei  luoghi di lavoro è divenuta di primaria importanza nella vita delle Istituzioni 

scolastiche e di tutti i luoghi di lavoro; 

● che l'attività  del  Medico Competente è prevista dagli artt. 25 e 41 del D. Lgs 81/08 e dalle altre  

leggi vigenti di  Tutela della Salute e Sicurezza dei lavoratori; 

● che nel Programma Annuale 2018 esiste la disponibilità finanziaria; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

Il presente contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte 

integrante è valevole per un triennio (dal 01/09/2018 al 31/08/2021).  

 

Art. 1 – Il  Dott. Leandro FARALDI  individuato quale Medico Competente, si impegna a prestare la 

propria opera intellettuale consistente nello svolgimento dei seguenti interventi, alcuni dei quali a 

pagamento, come risulta dall’offerta economica allegata: 

- Partecipazione alla Riunione periodica (una volta all'anno);  

- Screening  visivo (visiotest) ad  operatori amministrativi degli Uffici addetti a postazioni dotate di 

videoterminali alla scadenza della certificazione; 

- Visite mediche  generiche ai Collaboratori Scolastici in servizio, laddove previsto;   

- Analisi dei luoghi e postazioni di lavoro;   

 

Art. 2 – L’Istituto Scolastico, a fronte dell’attività effettivamente e personalmente svolta dal Dott. 

Leandro FARALDI, si impegna a  corrispondere  un  compenso  in base all’offerta economica 

presentata all’atto della candidatura per il conferimento dell’incarico di Medico competente, allegata 

al presente contratto, entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della 

fattura. Il CIG verrà richiesto nel momento in cui l’Istituzione  conoscerà l’effettivo importo da 

corrispondere. 

 

Art.  3 -  Il Medico Competente eserciterà le proprie prestazioni professionali secondo le esigenze e 

l'organizzazione dell'Istituto Scolastico;  in particolare, gli accertamenti dovranno essere effettuati 

nei giorni feriali e in orario di servizio. 

 

Art. 4 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale; 

 

Art. 5 -  Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli artt. 2229 e 

seguenti del Codice Civile;  

 

Art. 6 – Nuovo Codice di Comportamento – Il Dott. Leandro FARALDI  dichiara di avere preso 

visione, sull’ l'Albo Pretorio  del sito della Scuola, del nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti 

pubblici D.P.R. N. 62/2013, entrato in vigore il 19 giugno 2013. Questo nuovo testo abroga il 
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precedente e attua le innovazioni contenute nei precedenti interventi legislativi sulle relazioni interne 

ed esterne del personale della pubblica amministrazione. 

 

Art.  8 - Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente il foro di cui all'art. 6 del 

R.D. n°1611/1933 applicabile alle Istituzioni Scolastiche in quanto Amministrazioni dello Stato ex 

art. 14 D.P.R. 275/1999. 

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto 

è devoluta alla competenza del foro di Imperia.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

              f.to digitalmente  

    IL MEDICO  COMPETENTE      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

     (Dott. Leandro Faraldi)                              (Dott.ssa Anna Maria Fogliarini) 

   

 

 

 


